RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31/12/2019
Ai sensi dell’art.11 dello Statuto dell’Associazione

Signori Soci,
abbiamo esaminato il Rendiconto Consuntivo di cassa dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, lo
Stato Patrimoniale e il Conto Economico, che, nel loro complesso illustrano la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria e l’andamento della gestione dell’Associazione di
Promozione Sociale Centro Anziani di Porcia, con sede a Porcia (PN) in via delle Risorgive.
Il Rendiconto Consuntivo di Cassa, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redatto in
conformità alla vigente normativa prevista per gli enti del terzo settore di cui al Decreto Legislativo
n.117 del 3/07/2017 e a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 5/03/2020.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, redatti nel rispetto del criterio di competenza
annuale, vanno ad integrare la documentazione di bilancio fornendo una ulteriore informativa sulla
situazione economico patrimoniale dell’Ente.
Il nostro esame, propedeutico alla redazione della presente relazione, ha riguardato la regolare
tenuta delle scritture contabili, in particolare la prima nota di cassa, e la corrispondenza del bilancio
consuntivo alle risultanze delle scritture stesse.
L’attività di controllo sui conti del bilancio consuntivo, nella composizione sopra indicata, è stata
svolta in modo coerente con la dimensione dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo, al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio fosse viziato da
errori significativi e se il risultato, nel suo complesso, fosse attendibile.
Il procedimento di controllo si è svolto comprendendo l’esame degli elementi probatori a supporto
dei saldi, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro parere sul
bilancio al 31.12.2020.
I documenti di bilancio sono stati redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’associazione.
Il Rendiconto Consuntivo di Cassa, che viene sottoposto alla vostra approvazione, evidenzia un
avanzo economico dell’esercizio (differenza tra entrate ed uscite avvenute nel corso del 2020) per
euro 4.785,65.

Il Conto Economico, presentato con la configurazione a valore e costi della produzione in forma
scalare e con i costi classificati in coerenza allo schema obbligatorio previsto dal Codice Civile,
evidenzia un saldo negativo di euro 13.460,00.
Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, chiuso al 31/12/2020 si
compendia nelle seguenti risultanze contabili:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali…………………………………
Immobilizzazioni materiali……………………………………
Ratei e Risconti…………………………………………………
Attivo Circolante………………………………………………
Totale Attivo……………………………………………………

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0
28.504
255
46.362
75.121

PASSIVO
Fondo di dotazione ……………………………………………
Avanzo (disavanzo)
Fondi Rischi e oneri……………………………………………
Tfr………………………………………………………………
Debiti……………………………………………………………
Ratei e Risconti…………………………………………………
Totale Passivo…………………………………………………..

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

36.753
21.857
54.500
0
5.725
0
75.121

-

CONTO ECONOMICO
A)
B)

Proventi della gestione ………………………………
Costi della produzione………………………………..

Euro
Euro

Differenza tra valori e costi della produzione………………..

Euro

C)
D)
E)

Proventi e oneri finanziari……………………………
Rettifiche di valore di attività finanziarie…………….
Proventi e oneri straordinari…………………………

Euro
Euro
Euro

Risultato della gestione …………………………(disavanzo)

Euro

81.962
95.582
-

13.620
0
0
160

-

13.460

Il bilancio evidenzia una situazione economica coerente alla missione dell’Associazione e una
situazione Patrimoniale adeguata.
Con riferimento alla situazione patrimoniale questo Collegio suggerisce di valutare attentamente la
necessità di mantenimento dei fondi per rischi e oneri e la loro congruità, in particolare per quanto
riguarda il fondo spese future correlato ai piani di investimento e sviluppo dell’Ente.

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili,
irregolarità o comunque fatti significativi tali da essere menzionati nella presente relazione.
Questo collegio pertanto esprime il parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Consuntivo
di Cassa e al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2020 cosi come formulato dal Consiglio Direttivo.
Porcia
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